COMUNE DI MODENA
N. 593/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 27/10/2020
L’anno 2020 il giorno 27 del mese di ottobre alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 593
EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER PROGETTI A
SOSTEGNO DELLA DISABILITA' A.S. 2020/2021

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l'Amministrazione comunale ha sempre sostenuto l'attività motoria a favore
dei soggetti con disabilità quale momento di aggregazione, di socializzazione e di mantenimento del
benessere psico-fisico;
Visti i progetti presentati da Asham Onlus (prot. 256476/2020) e da GS Non Vedenti
Corrado Daolio (prot. 256501/2020) che da anni utilizzano per le loro attività alcuni spazi presso la
Piscina Pergolesi, assegnati loro dalla stessa Amministrazione comunale, e ritenendo opportuno
sostenere economicamente le due associazioni per consentire loro di perseguire le finalità sociali
descritte nei progetti;
Considerato che entrambi i progetti si sviluppano sull'intero anno sportivo da settembre
2020 a maggio 2021 e ritenuto opportuno impegnare il contributo sui due anni 2020 e 2021
liquidando quindi la somma in due differenti momenti, una parte a dicembre relativa al periodo
settembre-dicembre 2020 e una parte a maggio relativa al periodo gennaio-maggio 2021;
Ritenendo opportuno erogare un contributo di € 2.200,00 all'Asham Onlus (€ 1.100,00 a
dicembre 2020 e € 1.100,00 a maggio 2021) e di € 600,00 al Gruppo Sportivo Non Vedenti Corrado
Daolio (€ 300,00 a dicembre 2020 e € 300,00 a maggio 2021) a sostegno dei progetti sopra descritti;
Considerato:
- che con propria deliberazione n. 622 del 14/11/2019 sono stati assunti gli impegni di spesa n.
1674/2020 di € 1.100,00 e n. 1675/2020 di € 300,00 relativi rispettivamente ai contributi per
Asham Onlus e GS Non vedenti Corrado Daolio per il periodo gennaio – maggio 2020;
- che a causa dell'emergenza sanitaria i progetti delle due associazioni si sono interrotti a inizio
marzo 2020 quindi è stata liquidata solo la parte relativa ai mesi di gennaio e febbraio 2020 con una
minore spesa di € 730,00 sull'impegno 1674/2020 e di € 200,00 sull'impegno 1675/2020;
Ritenuto pertanto opportuno liberare le risorse sopra citate con conseguente aumento della
disponibilità del capitolo 15305/96 del PEG 2020;
Dato atto:
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilavanti ai sensi degli art. 26 e 27 del Decreto
legislativo 33/2013;
- che è stato acquisito regolare DURC per Asham Onlus;
- che il Gruppo Sportivo Non Vedenti Corrado Daolio non risulta presente negli archivi INPS e
INAIL;
Considerato che, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012, ai beneficiari del contributo
erogato con il presente atto il Comune non ha affidato servizi a titolo oneroso o a titolo gratuito
tuttora in corso;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Richiamato il “Regolamento per la concessione di contributi o altre utilità economiche a
soggetti richiedenti, con particolare riferimento ai soggetti appartenenti al c.d. “Terzo settore no
profit”, che prevede la possibilità, per soggetti diversi, di presentare formale richiesta
all’Amministrazione comunale al fine di ottenere un contributo economico di cui alla deliberazione
del Consiglio comunale n. 191 del 20.11.1997 e modificato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 18 del 13.3.2006;
Vista la delega prot. 324036/2019 con la quale la Dirigente del Settore Cultura, Sport,
Giovani e Promozione della Città dott.ssa Giulia Severi, attribuisce le funzioni gestionali per
l'Ufficio Sport e Giovani alla dr.ssa Giovanna Rondinone;
Visto il parere favorevole della Responsabile dell'Ufficio Sport e Giovani dott.ssa Giovanna
Rondinone, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1° del D.lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport,
Giovani e Promozione della Città, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi degli articoli 24 e 25 del
Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) di erogare i seguenti contributi, secondo le modalità descritte in premessa, a sostegno dei progetti
a favore della disabilità allegati alla presente proposta di deliberazione quale sua parte integrante e
sostanziale:
•
•

€ 2.200,00 (€ 1.100,00 a dicembre 2020 e € 1.100,00 a maggio 2021) a favore di ASHAM
ONLUS, C.F. 01479860361 via Canaletto Sud 88 Modena;
€ 600,00 (€ 300,00 a dicembre 2020 e € 300,00 a maggio 2021) a favore di GS NON
VEDENTI CORRADO DAOLIO MODENA, C.F. 94013710366 c/o Fabio Cenci, via Mar
Ligure 160 – 41122 Modena;

2) di impegnare la spesa complessiva di € 2.800,00 come segue:
•

quanto ad € 1.100,00 al capitolo 15305 articolo 96 “Contributi a società di nuoto per attività
sportive e manifestazioni” del Piano Esecutivo di Gestione triennale, anno 2020, codice
piano dei conti finanziario V° livello 1.4.4.1.1 “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali
private” a favore di Asham Onlus quale sostegno al progetto per la disabilità per il periodo
settembre/dicembre 2020, previa riduzione di € 730,00 dell'impegno n. 1674/2020

•

•

•

•

portandolo da € 1.100,00 ad € 370,00;
quanto ad € 300,00 al capitolo 15305 articolo 96 “Contributi a società di nuoto per attività
sportive e manifestazioni” del Piano Esecutivo di Gestione triennale, anno 2020, codice
piano dei conti finanziario V° livello 1.4.4.1.1 “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali
private” a favore di GS Non Vedenti Corrado Daolio quale sostegno al progetto per la
disabilità per il periodo settembre/dicembre 2020, previa riduzione di € 200,00 dell'impegno
n. 1675/2020 portandolo da € 300,00 ad € 100,00;
quanto ad € 1.100,00 al capitolo 15305 articolo 96 “Contributi a società di nuoto per attività
sportive e manifestazioni” del Piano Esecutivo di Gestione triennale, anno 2021, codice
piano dei conti finanziario V° livello 1.4.4.1.1 “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali
private” a favore di Asham Onlus quale sostegno al progetto per la disabilità per il periodo
gennaio/maggio 2021;
quanto ad € 300,00 al capitolo 15305 articolo 96 “Contributi a società di nuoto per attività
sportive e manifestazioni”del Piano Esecutivo di Gestione triennale, anno 2021, codice
piano dei conti finanziario V° livello 1.4.4.1.1 “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali
private” a favore di GS Non Vedenti Corrado Daolio quale sostegno al progetto per la
disabilità per il periodo gennaio/maggio 2021,
dando atto che esistono i presupposti di cui all'art. 183, comma 6, del T.U. 267/2000
sull'ordinamento EE.LL.;

3) di dare altresì atto:
= che per la liquidazione dei contributi si procederà mediante disposizione di liquidazione;
= che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilavanti ai sensi degli art. 26 e 27 del Decreto
legislativo 33/2013 come specificato in premessa.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

